
RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL COMITATO “VIVA VIA GAGGIO” 

 

 

Sapreste descrivere brevemente in cosa consiste il Masterplan? 

 

Nel 2009 SEA ha presentato il “Master Plan”, diviso tra 7 interventi interni al sedime 

attuale, ed altri 2 esterni: la terza pista ed il “parco logistico”. 

La terza pista dovrebbe essere realizzata per prima (tra il 2013 e il 2014), con 

l’acquisizione di un terreno di proprietà demaniale (Ministero della Difesa) a fronte di 

circa 60.000.000 di euro che SEA si impegna a consegnare, in termini di opere edili 

(ristrutturazioni di caserme, nuovi appartamenti per i militari, ecc, in tutta Italia). 

Il “Parco logistico” prevede destinazioni d’uso di qualsiasi tipo (ad eccezione della 

residenza): in totale circa 4 milioni di metri quadrati di Parco del Ticino che 

verrebbero occupati da una superficie coperta di circa 200.000 mq. Più tutte le altre 

infrastrutture di servizio (stazione ferroviaria, ecc.). 

Le altre 7 opere, tutte interne al sedime aeroportuale, sono: l’ampliamento del 

terminal 2 e del terminal 1, della cargo city (per portare le merci da 400.000 

tonnellate anno a 1.400.000), un nuovo satellite/terminal da realizzarsi tra le due 

piste, ed altri interventi “minori”, che porterebbero Malpensa a raggiungere la 

capacità di circa 50 milioni di passeggeri all’anno (forse anche 70). 

 

 

In merito al Masterplan di SEA, come intendereste procedere se eletti? 

 

Ho già espresso, da anni, la mia contrarietà ad uno sviluppo incontrollato di 

Malpensa, ed anche recentemente, in qualità di Consigliere Comunale di Somma 

Lombardo, ho presentato prima una mozione tesa a bloccarne lo sviluppo attraverso 

la terza pista (respinta dalla maggioranza di centro destra del Consiglio), poi, 

attraverso le osservazioni al Master Plan, di nuovo una richiesta di sua bocciatura in 

sede di VIA (questa volta approvata dall’intero Consiglio Comunale). Anche 

attraverso l’azione del MalpensaForum de PD della Provincia di Varese, abbiamo 

approvato un documento (nel 2011, primi – e ancora unici - fra tutte le forze 

politiche presenti nella Provincia di Varese) che respinge qualunque ipotesi di 

potenziamento dell’aeroporto attraverso la sua estensione di sedime (quindi un no 

alla terza pista ed al Parco Logistico), richiedendo una VAS per tutte le opere di 

potenziamento dell’aeroporto previste all’interno del sedime. 

Ma è dal 2007 che mi batto perché si sveli l’inganno del progetto della terza pista, 

avanzato allora attraverso lo studio del MITRE. Ed è da allora che conduco diversi 

studi, in particolare di comparazione tra i diversi aeroporti del mondo, tesi a 

dimostrare l’inutilità e la vaghezza di quel progetto. 

La Regione dovrà, fin dal primo giorno, presentare le sue osservazioni allo SIA della 

SEA, respingendone le proposte (cosa che avrebbe dovuto fare da almeno un anno). 



Subito devono iniziare le elaborazioni per il Piano d’Area Malpensa (che avrebbe 

dovuto essere approvato 4 anni fa) che, attraverso la VAS (in questo caso 

obbligatoria), determini la reale capacità del territorio di reggere il potenziamento 

previsto (sempre senza considerare l’ampliamento del sedime che, a mio parere, va 

comunque respinto). 

Inoltre mi batterei per riproporre la VAS anche per il Master Plan, poiché non è 

comprensibile l’assenza dell’analisi della trasformazione del territorio circostante e 

dell’influenza del progetto sul sistema delle infrastrutture a terra. 

Dalla Regione Lombardia, deve inoltre arrivare una forte pressione al governo 

centrale, affinché si cominci a discutere non più solo del Piano Nazionale degli 

Aeroporti ma, inserire questo nel più vasto sistema della mobilità intera (aerei, ferro, 

gomma e anche vie navigabili), per evitare di intervenire su collegamenti da 

potenziare con uno dei sistemi, quando questi sono già ben serviti da altri (es. 

collegamento Milano Roma su ferro – TAV – e via aerea). 

 

 

L’alta densità di popolazione nei pressi dell’aeroporto è un fattore da non 

sottovalutare: sapete quali rischi corrono i cittadini in termini di salute e 

qualità della vita? 

 

L’analisi di tali rischi è già stata ben studiata da diversi enti e privati: partendo dagli 

studi di un’azienda agricola insediata a Somma Lombardo (vittoriosa contro SEA in 

un contenzioso giudiziario “milionario”), fino ai più recenti studi condotti dal Comune 

di Casorate Sempione, passando per le analisi dell’ARPA e delle ASL locali, non si 

possono più nascondere i rischi per la salute delle persone, degli animali e 

dell’ambiente. 

Dalle mie analisi comparative, rispetto ai territori che circondano i grandi aeroporti, 

Malpensa risulta (purtroppo) quello con il sistema antropizzato e urbanizzato più 

vicino alle piste: nel raggio di 5 km, non esiste nessun aeroporto al mondo, delle 

dimensioni che si vogliono raggiungere con il Master Plan, che presenta una così alta 

presenza umana. 

Già oggi la vita delle persone e la loro salute è fortemente compromessa, mentre 

non si sono ancora realizzate tutte quelle opere di mitigazione e compensazione 

ambientale previste dal progetto “Malpensa 2000”. Eppure si vuole continuare ad 

ampliare un aeroporto, senza verificarne le conseguenze reali sulla salute dei cittadini 

e dei lavoratori. 

 

 

Malpensa viene spesso descritta come principale – quando non unica – fonte di 

lavoro per i cittadini dei Comuni circostanti: sapete descrivere le condizioni e la 

qualità del lavoro all’interno dell’aeroporto? 

 



Ormai non è più un mistero per nessuno che il lavoro, dentro l’aeroporto, in 

particolar modo per quanto riguarda il cosiddetto “indiretto” (aziende – non SEA - 

che operano dentro il sedime), sia di bassissima qualità e di scarsa remunerazione. 

La logica della SEA di operare, ormai, più come una “finanziaria” o una 

“immobiliare”, ha lasciato spazio ad una serie di contratti di subappalto i cui 

termini sarebbero tutti da chiarire. La trasparenza dovrebbe diventare la nuova 

parola d’ordine di questo sistema, spingendo affinché SEA torni a fare il gestore 

dell’attività aeroportuale, smettendo di inseguire la cementificazione del territorio ai 

fini del ricavo di affitti o royalties delle attività “esternalizzate”. 

Senza inseguire sogni irraggiungibili di grandezza, si tratta di gestire il lavoro di 

migliaia di persone (almeno 20.000 tra diretto e indiretto), puntando ad un 

aeroporto con capacità reali e non vagheggiate. 

 

 

Ad oggi, credete possibile che un territorio come il nostro abbia bisogno di un 

“nuovo” Polo Logistico di 200.000 mq in pieno Parco del Ticino? 

 

Il “Parco Logistico”, come è chiamato nel Master Plan, è un’operazione totalmente 

estranea al funzionamento dell’aeroporto. 

4 milioni di mq. (più grande del centro di Milano nella cerchia dei Navigli) nella 

brughiera del Parco del Ticino (area MAB), oltre a distruggere il Parco creando una 

frattura nel collegamento fra nord e sud, sono in vera sostanza, una operazione 

immobiliare fatta ai danni dell’intera Provincia di Varese e del nord milanese. 

Quell’area, che diventerà una vera e propria città del 

terziario/produttivo/commerciale (la più enorme operazione immobiliare dal 

dopoguerra, almeno in Regione Lombardia), si porrà in concorrenza con le realtà 

industriali, commerciali e terziarie di un’area vasta diventando il “buco nero” delle 

attività future ma anche di quelle esistenti nei comuni limitrofi o più lontani, che 

vedranno dentro il sedime, la possibilità di insediarsi utilizzando i benefici di una 

“zona franca”, l’eliminazione di una burocrazia che nei Comuni obbliga loro a tempi 

di progetto pari ad almeno un anno per tutte le loro pratiche, il non versamento di 

oneri di urbanizzazione per realizzare le loro opere e, per il resto degli anni della loro 

attività, il non pagamento delle tasse quali l’IMU. 

Anche in questo senso, Regione Lombardia, attraverso il Piano d’area, potrebbe 

impedire questa ipotesi che rischia di aumentare le aree industriali dismesse dentro i 

Comuni della Regione. 

 

 

Il nostro territorio si trova all’interno del Parco Naturale della Valle del Ticino, il 

più grande parco fluviale europeo. Quali sono le vostre ricette per realizzare il 

giusto equilibrio tra Aeroporto e Parco? 

 



A dispetto di quanto ebbe ad affermare il Presidente della SEA (“l’aeroporto esiste 

prima del Parco del Ticino”), il Parco del Ticino esiste da milioni di anni: è il suo 

essere riconosciuto “burocraticamente” che è avvenuto dopo la presenza 

dell’aeroporto, che però arrivava allora solo a 8 milioni di passeggeri. 

La coesistenza può ancora essere una realtà, l’importante è che ci si renda conto 

della possibilità che un aeroporto possa esistere anche senza una sua crescita 

continua ed incontrollata: tutti gli aeroporti del mondo hanno a che fare con un 

territorio circostante, più o meno urbanizzato o con presenze naturali di grande 

pregio; ovunque siano, a questi aeroporti viene dato un limite oltre al quale non 

possono crescere. In quelle realtà dove la necessità di rispondere alla crescente 

domanda di traffico risulta inderogabile, si fanno delle scelte drastiche di 

“delocalizzazione” dell’aeroporto, raramente (soprattutto in presenza di grandi 

numeri di abitanti) di delocalizzazione degli abitanti (si veda a tal proposito, la 

proposta di spostamento sulle foci del Tamigi dell’aeroporto di Heathrow, che 

vorrebbe superare i 100 milioni di passeggeri). 

Inoltre sarebbe indispensabile il controllo dei mezzi aerei più inquinanti, 

impedendone l’accesso per quelli più “problematici”. 

 

 

Sulla pagina Expo2015 – il cui tema è logicamente in contrasto con il consumo di 

suolo – si legge: “All’Expo in mostra la frontiera della scienza e della tecnologia: 

preservare la bio- diversità, rispettare l’ambiente in quanto eco-sistema 

dell’agricoltura, tutelare la qualità e la sicurezza del cibo, educare alla nutrizione 

per la salute e il benessere della Persona [...]”. Come credete si possano supportare 

tali tesi, quando il Masterplan è finalizzato a supportare i milioni – e perché non 

miliardi – di visitatori in arrivo per Expo2015? [ricordiamo che nei primi 10 mesi 

del 2012 Malpensa ha registrato un traffico che sfiora i 16 milioni di passeggeri. Le 

previsioni per il 2030 sono 50/70 milioni di passeggeri.] 

 

L’Expo2015 rischia di essere un altro alibi per produrre infrastrutture e 

cementificazioni sul territorio, esattamente il contrario di quello che si è assunto 

come tema: la fame nel mondo la si combatte attraverso una nuova apertura 

all’agricoltura più avanzata, che ha bisogno di spazi verdi e non di asfalto. 

I visitatori previsti staranno tutti “comodamente” nell’aeroporto di Malpensa così 

come oggi lo conosciamo, senza bisogno di nessun “potenziamento”, visto che la 

stessa SEA, nel suo SIA, dichiara che l’aeroporto sostiene, con le attuali strutture, 

quasi 30 milioni di passeggeri. 

In particolare nella Provincia di Varese, ma in realtà in tutta la Lombardia, bisognerà 

invece investire sull’agricoltura e su un sistema sostenibile delle infrastrutture, 

puntando molto di più sulla “mobilità debole”, quindi spostamenti con piste 

ciclabili, visto che il territorio è già fortemente urbanizzato ma, fortunatamente, 

anche dotato di una fitta rete di collegamenti su ferro. 



Il 2030 è molto più vicino di quanto chi ci ha governato fino ad oggi possa 

immaginare, solo 15 anni per ristabilire un equilibrio tra le giuste scelte di 

trasformazione del territorio o le richieste di nuova occupazione, e le risposte che 

possono venire da un mondo nuovo, che guarda al territorio ed alla sua salvaguardia, 

fonte anch’esso di enormi potenzialità occupazionali. 
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